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AFFIDAMENTO IN APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA MEDIANTE GARA TELEMATICA, AI SENSI DELLA 
L.P. 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 e SS.MM.  
 
 
 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EX CAVA ZACCON  
 

 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di marzo (02.03.2018) ad ore nove e minuti quaranta 
(09:40) a Trento, presso la Sala Aste della Provincia Autonoma di Trento sita in Via Dogana n. 8, 
alla presenza del Direttore dell’Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici del Servizio Appalti, 
dott.ssa Silvana Ress, domiciliata per la carica in Trento, presso la sede della Provincia Autonoma 
di Trento, codice fiscale n. 00337460224, che interviene ed agisce in qualità di Presidente, giusta 
delega generale del Dirigente del Servizio Appalti prot. S171/14/479222 di data 10 settembre 
2014, competente a presiedere la gara ai sensi dell’art. 79 co. 2 del Regolamento di attuazione 
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, emanato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-
84/leg., alla presenza e con l’assistenza dei testimoni, Claudia Blasiol e Francesca Rovri, 
entrambe dipendenti del Servizio Appalti della Provincia Autonoma di Trento, ambedue domiciliate 
presso la sede della medesima, si tiene la seduta di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto. 
 
Il Presidente sopra individuato provvede: 
 
a) ad assumere la presidenza della gara oggetto del presente verbale di gara, dichiarare aperta la 
gara stessa e richiamare l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima; 
 
b) a dare atto che: 
 
b1) La Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti - Servizio 

Appalti – svolge la presente procedura su delega del Comune di Roncegno Terme. Il contratto 
d’appalto sarà stipulato dall’impresa aggiudicataria direttamente con il soggetto delegante. 

 
b2) la gara per l’affidamento in appalto dei lavori descritti in oggetto viene esperita mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante gara 
telematica, ai sensi dell’art. 18 co. 3 della l.p. 9/2013 e dell’art. 9 della l.p. 2/2016, con il criterio 
di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi 
dell’art. 16 co. 3 della l.p. 2/2016, con l’applicazione dell’art. 30 commi 5 bis e 5 bis1 della l.p. 
26/1993 e con le modalità procedurali dell’art. 57 e del Titolo IV Capo V del regolamento di 
attuazione della L.p. 10 settembre 1993, n. 26; 

 
b3) con deliberazione n. 178 di data 14 dicembre 2017 della Giunta comunale del Comune di 

Roncegno Terme, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla messa in sicurezza del 
sito “ex cava Monte Zaccon”, autorizzando l’affidamento dei lavori con il sistema della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 18 co. 3 
della l.p. 9/2013 e dell’art. 9 della l.p.2/2016, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 
basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 16 co. 3 della l.p. 2/2016, 
con l’applicazione dell’art. 30 commi 5 bis e 5 bis1 della l.p. 26/1993 e con le modalità 
procedurali dell’art. 57 e del Titolo IV Capo V del regolamento di attuazione della l.p. 10 
settembre 1993, n. 26; 
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b4) Importo complessivo di appalto ammonta ad Euro 1.543.070,78 .- di cui: 

a) Euro 1.517.361,18.- per lavorazioni soggette a ribasso. 
b) Euro 25.709,60.-.- per oneri non soggetti a ribasso d’appalto, per il piano di sicurezza e di 

coordinamento e per il piano operativo di sicurezza; 
 
b5) Classificazione dei lavori: 

� Categoria prevalente : OG12 (opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale) per 
Euro 1.309.463,76.- di cui: 

a) Euro 1.292.910,16.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 16.553,60.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di 

sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 

Ai sensi dell’articolo 26, comma 1 l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria 
prevalente OG12 sono subappaltabili o concedibili in cottimo nei limiti della percentuale 
complessiva massima subappaltabile prevista dall’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016 pari al 
30% dell’importo complessivo di contratto. 
 
� Categoria scorporabile a qualificazione obbligatori a OG6 (acquedotti, gasdotti, 

oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) per Euro 233.607,02.-  di cui: 
a) Euro 224.451,02.- per lavorazioni soggette a ribasso; 
b) Euro 9.156,00.- per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di 

sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza. 
 

Le lavorazioni appartenenti alla categoria OG6 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili 
direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione In 
caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarar e che intende subappaltare 
interamente le predette lavorazioni, PENA L’ESCLUSI ONE. Ai sensi dell’art. 26, comma 1 
della l.p. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alla categoria OG6 sono subappaltabili nei limiti 
della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE  prevista dall’art. 105, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (pari al 30% dell’importo complessivo del contratto). 

 
b6) non sono ammesse offerte in aumento; 
 
b7) la valutazione delle offerte anomale sarà effettuata ai sensi di quanto disposto dagli art. 30 

commi  5bis e 5 bis1 e 58.29 della L.P. 26/93; 
 
 

 
 
 
b8) sulla base del citato provvedimento del Comune di Roncegno Terme, l’Agenzia Provinciale per 

gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, ha 
provveduto a trasmettere con lettera prot. n. S171/2017/738939/3.5.2/NT50662-1874/17 di 
data 21 dicembre 2017, l’invito a procedura negoziata telematica alle seguenti imprese: 
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b9) Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno 1 marzo 2018) 

risultavano pervenute le seguenti sette offerte: 
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c) Il Presidente individuato, con l’assistenza dei testimoni provvede: 
 
c1) a dare atto che al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, 

l'amministrazione valuterà i motivi di esclusione nel seguente modo: 
a) fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni 

fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale 
scopo l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara;  

b) delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 comma 5, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, durante la fase 
di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al corrispondente paragrafo della lettera 
d’invito; 

 
c2) ad aprire i documenti presentati dai sette (7) concorrenti e contenuti nell’”Allegato 

Amministrativo” della loro offerta e a verificare la completezza e la regolarità della 
documentazione richiesta nell’invito a procedura negoziata, ossia della dichiarazione del legale 
rappresentante di ciascuna impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di 
cui al paragrafo 4.1, della documentazione comprovante la costituzione del deposito 
cauzionale di cui al paragrafo 4.2 e della ricevuta di versamento del contributo di Euro 
centoquaranta/00 (140,00) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(A.N.A.C.) di cui al 
paragrafo 4.3; 

 
c3) a dare atto che l’impresa COOPERATIVA LAGORAI, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo con l’impresa MISCONEL SRL con 
sede in Cavalese – Partita Iva 00829140227; 

 
c4) a dare atto che l’impresa COSMO AMBIENTE SRL, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa 
COSTRUZIONI CASAROTTO SRL, con sede in Castel Ivano – Partita Iva 01212950222, che 
risulta anche cooptata relativamente ad una quota non superiore al 20% per l’esecuzione delle 
lavorazioni appartenenti alla categoria principale OG12  

 
c5) a dare atto che l’impresa ECOOPERA SOC. COOP, invitata alla gara in qualità di impresa 

singola, partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo misto con l’impresa GREEN 
SCAVI SRL con sede in Vallelaghi – Partita Iva 01677650226; 

 
c6) a dare atto che l’impresa EMILIANA SCAVI SRL, invitata alla gara in qualità di impresa singola, 

partecipa alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con l’impresa ZAMPEDRI 
LORENZO SRL con sede in Pergine Valsugana – Partita Iva 00850660226; 

 
c7) a dare atto che la documentazione presentata da tutte le imprese partecipanti alla procedura 

risulta completa e regolare e a dichiararne l’ammissione; 
 
c8) ad aprire l’“Allegato economico” di ciascun concorrente ammesso alla fase successiva della 

procedura e contenente la documentazione economica, al fine di verificarne la completezza e 
regolarità; 

 
c9) a dare atto che tutti i concorrenti presentano regolarmente e con le modalità richieste la 

dichiarazione di subappalto di cui al paragrafo 3.2 della lettera di invito, fermo restando che il 
rispetto della quota massima subappaltabile verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori, e 
a dare atto che, trattandosi di valutazione puramente tecnica, si rimette alla Struttura di merito, 
Comune di Roncegno Terme, la verifica circa l’ammissibilità delle voci che ciascuna impresa 
concorrente indica quali lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo, sulla base 
delle prescrizioni contenute nella lettera di invito; 
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c10) a dare lettura ad alta voce dell’importo complessivo del costo del personale e della percentuale 

di ribasso offerta da ciascun concorrente, a formare la graduatoria, come previsto al paragrafo 
5 della lettera di invito, ordinando le offerte in ordine decrescente di ribasso, e a calcolare la 
media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse 
(pari a Euro 335.753,98.-), come risulta dalla seguente tabella: 

 
 

 
 
 
c11) a dare atto che l’importo complessivo del costo del personale risultante dalle analisi prodotte 

dal concorrente che ha presentato la migliore offerta (raggruppamento temporaneo di imprese 
composto da COOPERATIVA LAGORAI e MISCONEL SRL) è inferiore alla media aritmetica 
degli importi complessivi del costo del personale di tutte le offerte ammesse; 

 
c12) a sospendere la seduta di gara, come previsto al paragrafo 5. della lettera di invito, disponendo 

la trasmissione, entro cinque giorni lavorativi, delle offerte al responsabile della struttura 
competente per la fase di valutazione dell’anomalia, in conformità a quanto disposto dall’art. 
30, comma 5bis1 della L.P. 26/93 e secondo le modalità indicate nel documento “Criteri per la 
valutazione delle analisi prezzi”. 

 
 
Alla seduta di gara non ha presenziato alcun rappresentante delle imprese partecipanti alla 
presente procedura. 
 
 
La seduta di gara si chiude alle ore undici e minuti diciannove (11:19). 
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Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l’eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono 
pubblicati, nel sito internet http://www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti/GareTelematicheInvito, nei 
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della 
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione. Il termine per l’impugnativa di cui al 
citato articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in 
concreto disponibili, corredati di motivazione. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente di gara 
dott.ssa Silvana Ress 

 
I testimoni 

Francesca Rovri             Claudia Blasiol 
documento firmato digitalmente  


